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Avis Denis Graves (US)
Attualmente è Ministro del Culto presso la Park Church Beatties Ford Road di Charlotte
(North Carolina, USA). Svolge questa attività da tredici anni prendendosi carico di tutti gli
impegni tra cui quello di Ministro della Musica (gruppo di culto e preghiera, tutti i cori,
componenti musicali). Inoltre è direttore di Arti Musicali al Park Music Studio, persona
fondamentale per la formazione di The Park Chamber Orchestra.
Graves è alla ricerca costante del sapere per servire Dio al meglio. Attualmente sta
portando avanti gli studi per ottenere la laurea in Magister Divinitatis al Gordon-Conwell
Theological Seminary di Charlotte. Ha conseguito una laurea in Arte della Musica allo
Spelman College di Atlanta in Georgia e una in Insegnamento con particolare attenzione
al pensiero creativo al Notre Dame College of Ohio, a South Euclid.
È un’artista gospel consacrata. Usa il suo dono di Dio, per preparare, dare forza e ispirare.
La riconosciuta abilità di Graves di essere il ministro di Dio e della sua gente le ha fatto
guadagnare numerosi inviti e apparizioni in qualità di ospite in tutto il mondo.
Il 4 luglio del 2000 ha cantato per la famiglia del Presidente degli Stati Uniti. Graves è
stata anche docente di atelier e salmista per diverse chiese e organizzazioni negli Stati
Uniti e all’estero.É stata membro fondatore e Direttore di Educazione alla prenvezione all’
Arts Educational Theatre Company di Cleveland. Inoltre dirige il programma Chorale
Satellite.

visita il sito
www.broadwayinspirationalvoices.com

“... a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto
molto di più.”
Luca 12:48 (NIV)
Luca 12:48 è un verso a cui Avis D. Graves si ispira per la sua vita.
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